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Determinazione  n°  AC-007       del 23.01.2012   

 

Oggetto Costituzione ufficio di  piano-  conferimento incarico professionale per la cooprogettazione del PUC  
relativamente alle   “ attività  connesse con lo studio  storico-archeolog ico ed ambientale  del 
territorio, la redazione delle norme da inserire  n el  regolamento edilizio e delle norme di 
attuazione di competenza,  collaborazione  tecnico- amministrativa  coordinata  con gli altri 
componenti dell’ufficio di piano  “.  Determina a contrattare- approvazione avviso di manifestazione di 
interesse e  schema di convenzione. CUP- J52J13000030004 CIG Z61084C595  
 

 

Il Responsabile  dell’Area Tecnica 

Richiamato il decreto Sindacale n.  01 del  24.04.2012 prot. n. 1537  , di nomina di responsabile dell’area tecnica; 
Premesso: 
Che con  la Deliberazione della  Giunta Comunale n.70 del 26.06.2012, l‘Amministrazione ha ritenuto di costituire l’ 
“Ufficio di Piano” quale struttura incaricata della  redazione del PUC ,di cui alla LR 45 del 22.12.1989,  in 
adeguamento alle norme del PPR e del PAI, dando  mandato al responsabile dell’Area Tecnica di individuare  le altre   
unità tecniche esterne  al comune necessarie per la costituzione  dell’ Ufficio  ed  affidando  al medesimo  il coordinamento 
operativo ; 
Che con la medesima delibazione sono state messe a disposizione le riscorse  finanziarie stanziate sul cap. 3356, rrpp 2008-
2009, pari a complessivi €. 74.073,08; 
Che  con   determinazione  n° AC 247 del 19.12.2012, il sottoscritto responsabile dell’area tecnica ha individuato le figure 
professionali  esterne , relativamente alla varie  attività specialistiche necessarie  per la costituzione dell’ufficio di piano; 
Che  per le attività   connesse con lo studio  storico-archeologico ed ambientale  del territorio, la redazione delle norme da inserire  
nel  regolamento edilizio e delle norme di attuazione di competenza,  collaborazione  tecnico-amministrativa  coordinata  con gli 
altri componenti dell’ufficio di piano,  è stata individuata la figura di un Architetto; 
Che l’amministrazione non dispone, nel proprio organico, di personale in possesso  del citato  titolo professionale e dotato di 
adeguata esperienza per l’espletamento dell’incarico, per cui pertanto risulta necessario provvedere all’individuazione di 
professionisti eterni; 
Cio’ premesso   
Richiamato l’art. 9  della   legge 24 marzo 2012, n. 27, con la quale vengono abrogate le tariffe professionali , e ritenuto di poter 
stabilire l’importo della prestazione professionale  in complessivi  €. 14.000,00 ( quattordicimila) comprensivi  di onorari, spese, 
rimborsi, contributi ed IVA, se dovuta; 
Viste le determinazione dell’AVCP in merito  al conferimento degli incarichi professionali  al disotto della soglia di 
€.20.000,00, il  DL. 70 del 30.05.2011, e la circolare  del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 4536 del 30.10.2012 ; 
Constatato pertanto che ricorrono  le condizioni  stabilite: dall’  art. 252,  comma 2° ; art. 267 comma  10,  del DPR 
207/010;  art. 92 e 125 comma 11  ultimo periodo del  D.lgs 163/06 ; art. 4  comma 3° punto 39 del  vigente 
regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture in economia,  approvato con deliberazione  del CC n° 02 del 
06.02.2012, per l’affidamento  in modo diretto  dell’incarico di che trattasi; 
Ritenuto  di dover procedere all’affidamento dell’incarico esterno ad un soggetto  idoneo  di cui all’art.  90 lettere d – e 
– f –f bis – g – h , del D.Lgs 163/2006 , e art. 11 della LR n° 5/07 , IN POSSESSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
ARCHITETTURA, ED ISCRIZIONE AL RELATIVO ORDINE DI A PPARTENENZA, con le modalità indicate 
nel comma precedente, tramite affidamento diretto ad un soggetto desunto dalle MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
pervenute  in seguito alla pubblicazione di apposito avviso;  
Considerato che  la presente determinazione a contrattare si intende: 

A. perseguire il fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di  cui all’oggetto; 
B. stabilire che l’oggetto del contratto  è dato  della prestazione professionale  richiesta; 
C. di procedere all’affidamento diretto dell’incarico   di che trattasi , ai sensi dall’  art. 252,  comma 2° ; 

art. 267 comma  10,  del DPR 207/010;  art. 92 e 125 comma 11  ultimo periodo del  D.lgs 163/06 ; art. 4  
comma 3° punto 39 del  vigente regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture in economia,  
approvato con deliberazione  del CC n° 02 del 06.02.2012,  ad un soggetto idoneo  desunto dalle richieste 
pervenute  in seguito alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse. 



 

D. stabilire  che il contratto verrà stipulato  tramite  apposita convenzione di incarico . 
Visto l’avviso pubblico  per l’ acquisizione delle manifestazioni di interesse  e  lo  schema di  convenzione contenente 
l’indicazione delle funzioni,  modalità e condizioni dell’espletamento dell’incarico , allegati in copia alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto di dovere provvedere in merito: 

DETERMINA 
 
 

La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto: 
Di dare atto  
Che il fine della presente determinazione  e di  provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di  cui 
all’oggetto; 
Che l’oggetto del contratto  è dato  della prestazione professionale  richiesta; 
Di stabilire   che il contratto verrà stipulato  tramite l’ apposita convenzione di incarico, con la forma della scrittura 
privata. 
Di procedere al conferimento dell’incarico   di cooprogettazione  del PUC   “ relativamente attività  connesse con lo 
studio  storico-archeologico ed ambientale  del territorio, la redazione delle norme da inserire  nel  regolamento 
edilizio e delle norme di attuazione di competenza,  collaborazione  tecnico-amministrativa  coordinata  con gli altri 
componenti dell’ufficio di piano “,  ad un soggetto avente le caratteristiche  di cui all’art.  90, lettere d – e – f – f. bis- 
g – h , del D.Lgs 163/2006  e dall’art. 11 della LR n° 5/07 ,  munito di laurea magistrale in  architettura ed iscritto   
all’ordine professionale   di appartenenza, con la procedura  di cui alla  premessa, in modo diretto  ai sensi  dell’art.  
125 comma 11  ultimo periodo del  D.lgs 163/06 e dell’ art. 4  comma 3° punto 39 del  vigente regolamento comunale 
sui lavori, servizi e forniture in economia,  approvato con deliberazione  del CC n° 02 del 06.02.2012 
Di approvare l’avviso contenente le norme e condizioni nonché i requisiti  minimi ritenuti necessari per  manifestare  
l’interesse all’affidamento dell’incarico di cui i soggetti interessati dovranno essere in possesso, e lo schema  di 
convenzione contenente le norme e condizioni relative allo svolgimento dell’incarico ,  da stipulare col soggetto che 
verrà  incaricato, come da schemi allegati  in copia alla presente rispettivamente  sotto le lettere “A” e “B ”; 
Di  stabilire  in  €. 14.000,00( quattordicimila)   il compenso lordo onnicomprensivo  di spese, contributi , tasse, IVA, 
se dovuta,   spettante al soggetto incaricato, da liquidarsi secondo le modalità stabilite nella convenzione di incarico; 
Di stabilire che l’avviso dovrà essere pubblicato nell’albo pretorio e  nel sito del comune del comune  per  10 gg 
consecutivi e le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 del  decimo giorno successivo a quello 
di pubblicazione all’albo comunale, con le modalità stabilite dal predetto avviso ; 
Di prenotare  l’impegno di spesa  di €.14.000,00  sul   cap. 3356 rrpp 2008-2009;    
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. 
Segretario Comunale,  all’Ufficio di Ragioneria,  all’Ufficio AA.GG. All’ Ufficio Messi . 
 

                                                Il Responsabile del  Area  Tecnica                                                                                                                               
                                                                                                                           Geom. Aldo Coratza 

  
         
 
Servizio finanziario 
Visto  si attestala  regolarità contabile e copertura finanziaria  sulla determinazione in oggetto, ai sensi  del - D.Lgs 
N°267 del 18/08/2000 e del regolamento di contabilità  vigente nel comune. 

 
 Scano di Montiferro li  
 
                                                                            
                       Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                        Dr.ssa Angela Pischedda  
 


